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Partecipa gratuitamente al seminario! 

Novità fiscali 2018:  

dalla Legge 205/2017 al decreto fiscale collegato 

Milano - 21 febbraio 2018 dalle ore 10:00 alle 12.30 
presso A.P.I. - Viale Brenta, 27 - Milano 

 
Milano, 30 gennaio 2018 
Prot. FIS/52/dg/18 

 

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,  
il Servizio Fiscale Gestionale Societario di A.P.I., ha il piacere di invitarLa a 
partecipare al seminario gratuito per commentare le nuove misure introdotte dalla 
Legge di Bilancio 2018 e del decreto fiscale collegato e approfondire con gli esperti 
fiscali le principali novità, tra le quali: 

 

 Novità sulla detrazione IVA  Novità su credito imposta 

 Super e iper ammortamento  Rottamazione bis 

 Web tax  Novità sulla fatturazione 

Nel corso dell’incontro gli esperti saranno a disposizione dei partecipanti per 
chiarire eventuali dubbi e rispondere ai loro quesiti. 

 

Il seminario “Novità fiscali 2018: dalla Legge 205/2017 al decreto fiscale collegato” 
sarà organizzato anche nelle sedi:  
 
- 20 febbraio - A.P.I. Distretto di Monza - Corso Milano, 19  - Monza dalle ore 

14:30 alle 17:00 
- 21 febbraio - A.P.I. Distretto Sud Ovest Milano - Via San Carlo Borromeo, 33 

Abbiategrasso dalle ore 15:00 alle 17:30 
 

Per informazioni il Servizio Fiscale Gestionale Societario è a disposizione delle 
imprese al numero di telefono 02.67140268 o via email  fiscale@apmi.it . 

 

Iscriviti al seminario 
 

Per confermare l’adesione basta compilare e inviare il coupon sottostante a mezzo 
fax 02/89954139, oppure inviare una e-mail contenente gli stessi dati all’indirizzo 
fiscale@apmi.it  entro il 16/02/2018. 
 
Azienda______________________________________________________ 
 
Partecipanti___________________________________________________ 
 
Sede prescelta ________________________________________________ 
 
Ruolo in azienda ______________________________________________ 
 
Telefono, fax, e-mail ___________________________________________ 
 
Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel rispetto 
del D.Lgs. 196/2003 e verranno utilizzati al solo fine di predisporre il materiale informativo che verrà 
distribuito nel corso dell’incontro.  
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